RIO 550 Spring

Caratteristiche tecniche

Nell’intercapedine

Lunghezza f.t.
Larghezza f.t.
Altezza
Peso senza motore
Peso con motore Efb
Portata persone
Serbatoio carburante
Serbatoio acqua
Scafo in vetroresina
Pozzetto autosvuotante
Carrellabile

mt
mt
mt
kg
kg
n.
l
l

tra scafo e pianale

5,50
2,05
1,48
480
800
6
100
50

è iniettato poliuretano espanso ad
alta densità e a
cellule chiuse.
Dealer

Motorizzazioni
Fuoribordo fino a 120 HP piede lungo
Entrofuoribordo
MerCruiser Benzina

Sigla
3.0 L

F.b. Omologazione M.C.T.C. i.d. D2-1860 30-4-90
E.f.b. Omologazione R.I.Na. DIP-161-95

HP
135

tutto il panorama barca

KW
100

ITALIA
ESPAÑA
FRANCE
EXPORT ABTEIL.

Tel. 035 / 927.301
Tel. 972 / 450.354
Tel. +34/72/450354
Tel. +39/35/4425201

Fax 035 / 926.605
Fax 972 / 452.716
Fax +34/72/452716
Fax +39/35/4425170

Designer Ing. Carlo Scarani

Il cantiere si riserva la facoltà, al fine di migliorare il prodotto, di apportare varianti senza preavviso. Tutti i dati e le caratteristiche devono intendersi approssimativi.

Stampato nel Dicembre 1997

Equipaggiamento standard
Ancora con cima - Bitte a prua e a poppa - Bussola di navigazione - Cuscino
prendisole di poppa - Divano imbottito di poppa trasformabile in prendisole Fanaleria - Ganci traino a prua e a poppa - Gavone a prua per ancora - Gavoni
sottocoperta e a poppa - Gavone centrale sotto il pagliolato - Moquette Pagaia con gancio d'accosto - Parabordo completo - Parabrezza avvolgente Piattaforma incorporata di poppa con scaletta - Poltrone pilota e copilota Pulpito di prua e tientibene di poppa - 2 Tappi di scarico acqua dal pozzetto Tavolo pic-nic - Tonneau - Volante con timoneria monocavo e rinvio.
Nella versione entrofuoribordo
Alzapiede - Antivegetativa - Aspiratore gas locale motore - Batteria motore
con staccabatteria - Borsa attrezzi - Elettropompa di sentina - Elettrovalvola
circuito carburante - Estintore - Filtri motore - Insonorizzazione locale motore Portachiavi galleggiante - Serbatoio carburante con livello elettrico Strumentazione di bordo - Telecomandi - Timoneria servoassistita - Tromba.

